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OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI AI PLESSI DELL’ISTITUTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Decreto Ministeriale N. 39 del 26 giugno 2020 denominato “Piano Scuola” 

Tenuto conto del Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico del  6 agosto 2020 

Esaminato  l’ Estratto Verbale CTS n.104 del 31 agosto 2020 

Considerata  la primaria necessità di adottare misure di sistema, organizzative, di  prevenzione e 

protezione per contenere la diffusione del contagio nel riavvio delle attività 

didattiche 

 

DISPONE 

 

- l'accesso alla sede da parte di personale che non espleta attività lavorativa è limitato a 

comprovate esigenze lavorative e/o istituzionali; 

- gli accessi dei genitori o di altri visitatori saranno limitati ai casi di effettiva necessità, previa 

prenotazione (Tel. 0323 924737) e relativa programmazione;  

- i colloqui con il Dirigente Scolastico e con i Collaboratori del Dirigente richiesti dai 

genitori/tutori si svolgeranno su appuntamento mediante chiamata telefonica o videochiamata; 

- l'accesso di fornitori esterni e il recapito di pacchi e della corrispondenza è consentito 

esclusivamente ai soggetti forniti di apposita mascherina e solo dopo una accurata 

igienizzazione delle mani; 

- è prevista la regolare registrazione dei genitori, dei fornitori o di altri visitatori ammessi, con 

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data  di accesso  e  del tempo di permanenza;   

- l’accesso sarà subordinato alla sottoscrizione di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, scaricabile dal sito dell’Istituto; 

- tutti coloro che verranno ammessi nell’Istituto dovranno indossare la mascherina e ottemperare 

alle regole di distanziamento durante tutta la permanenza all’interno della struttura scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Manuela Miglio 
 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/CTS-+Verbale+n.+104.pdf/eecba829-be27-8013-8756-6dfc71f38073
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